
ZEOLITE ITALIANA 120 g
zeolite chabasite attivata <20µ certificata

senza additivi aggiunti

PER IL BENESSERE DEL CAVO ORALE

OTTIMA COME MASCHERA DISINTOSSICANTE E RIGENERANTE

PER I NEONATI COME TALCO

Minerale puro per utilizzo depurante
Le Zeoliti 
Questi  composti  vulcanici  cristallini  di  minerali  assorbono tramite  scambio  cationico  ingenti  quantità  di 
tossine,  radionuclidi,  micotossine,  nanoparticelle  di  metalli,  sostanze  chimiche  dannose,  neutralizzano 
efficacemente i radicali liberi responsabili del degrado cellulare, contribuendo a ripristinare e a mantenere il 
PH naturale e lo stato di salute e benessere. 
Le zeoliti sono utilizzate per curare dermatiti, psoriasi, acne, pruriti e altre infiammazioni cutanee. Il formato 
in  polvere  è  utilizzato  per:  maschere  disintossicanti  e  rigeneranti  (zeolite  in  polvere  e  acqua),  assorbire 
l’umidità in eccesso ed evitare irritazioni (come talco).  Sono anche utilizzate come disintossicanti e chelanti 
per tossine e metalli che possono provocare una pluralità di problematiche: diminuzione di concentrazione, 
senso di stanchezza, emicrania, sbalzi d’umore, stress, eruzioni cutanee, psoriasi, problemi autoimmuni, ecc. 
Hanno potere alcalinizzante, ripristinano il livello del PH, rafforzano il sistema immunitario, risanano le pareti 
intestinali,  sono un potente antimicrobico e antimicotico naturale,  agiscono sulle ferite e piaghe,  contro 
alcuni batteri o virus intestinali, contro la candida, hanno un forte potere antiossidante contro i radicali liberi 
che causano  una pluralità di patologie degenerative, contro la formazione di placca dentaria,  gengiviti  e 
malattie parodontali, contribuiscono a ristabilire lo stato di benessere psico-fisico naturale.
Gli sportivi  utilizzano la zeolite per migliorare la resistenza fisica e per contrastare la formazione di acido 
lattico.

Modalità d’uso di ZEOLITE ITALIANA
 Per  depurare efficacemente il  cavo orale posizionare in bocca un cucchiaino di  zeolite,  bagnarla 

appena e lasciare agire tutta la notte;
 Come dentifricio: spazzolare prima i denti con lo spazzolino bagnato, intingere successivamente lo 

spazzolino  nella  zeolite  e  spazzolare  brevemente in  modo  delicato,  sciacquare  o  lasciare  agire 
durante la notte;

 Come  trattamento  per  le  gengive intingere  il  dito  nella  zeolite  e  massaggiare  delicatamente 
lasciando agire tutta la notte.

 Come maschera purificante, elasticizzante e antiage;
 Come talco per assorbire l’umidità prevenire irritazioni e depurare la cute.

La nostra rara zeolite chabasite, originaria delle zone termali e incontaminate della Toscana, è considerata fra 
le tre zeoliti più efficaci al mondo ed è confezionata in vetro e con standard alimentari.
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